
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati ~ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ...... 2~b ... AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER 

IL CONFERilvfENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER 

LA FIGURA DI "MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE DEL

-LE PROPOSTE DI RICERCA DELL' IZSAM": ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno Duemiladiciannove dd' ~ ,.... a . . a 1 ..................... ~ .. I .... OJ,,l.e, ............................................... . 
del mese di ·····························~············································ ....... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. nr. 270/1993, recante "Riordinamento degli Istituto Zooprofila ttici Sperimentali, a 

norma dell'art. 1, comma l, lettera h), della Legge nr. 421/1 992; 

- Il D. Lgs. nr. 106/2012, recante "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute; 

- la L.R. Abruzzo nr. 41 /2012 e la L.R. Molise nr. 2/2015; 

VISTO il comma 6 dell'art. 7 del D. lgs. n.165/2001, che stabilisce quanto segue: 

" .. . per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti 

di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità : 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità de/l'amministrazione 

c onferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilitò oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere d i natura temporanea e altamente qualificata; non è 

ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via 



eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

dell'incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello 

spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività 

didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 

certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276, 

purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico, fermo restando lo 

necessità di accertare lo maturato esperienza nel settore ... " 

VISTA la nota prot. 12324 del 17 /07/2019, agli atti, a firma della Dott .ssa Barbara Alessandrini, 

con la quale veniva richiesto di procedere all'indizione di un avviso pubblico per il 

conferimento di incarichi d i lavoro autonomo occasionale per la figura di "Membro del 

Comitato Scientifico per la valutazione delle proposte di ricerca dell'IZSAM"; 

PRESO ATTO che il suddetto Dirigente responsabile ha attestato che: 

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'Istituto, ad obiettivi e proget ti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'Ente; 

- gli incaricati devono essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria; 

- le prestazioni svolte dagli incaricati saranno di natura temporanea ed altamente 

qualificata; 

- per le attività svolte dagli incaricati è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane 

disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in altre attività; 

- il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicura la necessaria proporzionalità tra 

il costo sopportato dall'Ente e il beneficio acquisito; 

RITENUTO pertanto di attivare, la procedura per l'affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo occasionale per la figura di "Membro del Comitato Scientifico per la valutazione 

delle proposte di ricerca dell'IZSAM"; 

RITENUTO di approvare il testo del relativo avviso pubblico - elaborato circa i compiti, le 

finalità, i requisiti richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione e il compenso dalla 

struttura richiedente - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 
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RICHIAMATO l'art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 a norma del quale le commissioni 

esaminatrici devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza 

nelle materie di concorso che non siano componenti dell ' organo di direzione politica 

dell 'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindac ali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali; 

RITENUTO di nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa 

dei curriculum dei candidati da inserire nella rosa degli idonei nella composizione appresso 

riportata: 

Presidente Dott.ssa Barbara Alessandrini, Dirigente Responsabile del Reparto "Formazione 

e Progettazione" dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Francesco Pomilio, Dirigente Veterinario dell ' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Giovanni Savini, Dirigente Veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa riportato, e che si intende integralmente richiamato nel 

presente dispositivo: 

1. Procedere all'indizione e alla conseguente pubblicazione dell'avviso pubblico per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per la figura di "membro 

del c omitato scientific o per la valutazione delle proposte d i ricerca d ell' IZSAM" 

approvando il relativo testo, allegato a l presente atto quaJe parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

2. Nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei 

curricula dei candidati inseriti nella rosa degli idonei, nella composizione appresso 

riportata: 

Presidente Dott.ssa Barbara Alessandrini, Dirigente Responsabile del Reparto "Formazione 

e Progettazione" dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Francesco Pomilio, Dirigente Veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Giovanni Savini, Dirigente Veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D ' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 . . . consecutivi. 

Data _ _..2..,_3....._ou1 ...... 2 ... ouJu9'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Lucio Ambrosj 
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INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 
PER LA FIGURA DI "MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE DELLE 

PROPOSTE DI RICERCA DELL'IZSAM" 

Rif: Deliberazione del D.G. n. del 
Pubblicato all'albo della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo in data ___ _ 

Figura professionale Membro del Comitato Scientifico per la valutazione delle 
proposte di ricerca dell'IZSAM 

Ambito di ricerca 1. Sanità Animale 
2. Sicurezza Alimentare 
3. Benessere Animale 
4. Epidemiologia e analisi del rischio 
5. Biologia molecolare 

Comoiti 
• Formulare, su richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario e nel 

rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento di Organizzazione 
dell ' Istituto, valutazioni relative alle proposte di ricerca e sviluppo basate 
fondamentalmente sui seguenti punti: 

a. Validità scientifica della proposta di ricerca; 
b. Novità, innovazione e trasferibilità dei risultati della ricerca; 
c . Metodologia e strategia per la realizzazione della proposta e relativa 

valutazione dei dati preliminari e bibliografici; 
d. Capacità scientifica del ricercatore e del gruppo di ricerca; 
e. Fattibilità del progetto valutando la congruità ed adeguatezza delle 

strutture e attrezzature rispetto agli obiettivi. 
• Formulare, su richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario, pareri su 

arçiomenti connessi o su ipotesi proçiettuali qualora richiesti dall'Istituto. 

Requisiti 

A 1 Esperienza professionale documentata di almeno dieci anni nello specifico ambito 
di ricerca per il quale viene effettuata la richiesta di partecipazione a questo 
avviso. 

A2 Conoscenza avanzata scritta e parlata della lingua inglese. 

Il mancato contemporaneo possesso di tutti i requisiti richiesti (Al , A2) al momento 
della presentazione della domanda di ammissione comporta l'esclusione dalla 
partecipazione al presente avviso. 

Caoacità 
Capac ità di esprimere valutazioni e/o pareri di carattere scientifico, utilizzando l' inglese 
come lingua uffic iale di lavoro, nello specifico ambito di ric erc a per il quale viene 
effettuata la domanda di partecipazione a questo avviso, secondo metodolooie e 
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I strumenti adeguati che prendano in considerazione tutte le variabili. 

Valutazione dei candidati 
Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili 
secondo le prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte ad una Commissione 
appositamente nominata che provvederà alla valutazione comparativa dei curriculum 
dei candidati. 
La procedura selettiva è finalizzata ad individuare una rosa di candidati idonei (massimo 
3) per ogni ambito di ricerca, da sottoporre al Direttore Generale dell'Istituto per 
l'assegnazione dell'incarico. 
La Commissione provvederà a selezionare la rosa per ogni ambito di ricerca, fornendo 
adeguata ed esaustiva motivazione, in ragione di: 

• Qualità e tipologia delle esperienze professionali del candidato negli specifici 
ambiti di ricerca (attività di valutazione nell'ambito della ricerca, partecipazione 
a progetti di ricerca come Principal lnvestigator, partecipazione a progetti di 
ricerca in qualità di membro chiave del gruppo di lavoro); 

• Esperienza in ambiti e/o attività professionali in cui l'inglese è la lingua di lavoro; 
• Qualità e quantità delle pubblicazioni scientifiche attinenti al profilo su riviste 

specialistiche impattate. 
L'incarico di Membro del Comitato Scientifico per la valutazione delle proposte di ricerca 
dell'IZSAM verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato dallo stesso 
individuato nella rosa degli idonei. 

Termini e condizioni 
L'incarico di lavoro autonomo occasionale relativo alla figura di cui trattasi sarà conferito 
nell'ambito di programmi/progetti di ricerca dell'Istituto. 
Al candidato selezionato sarà offerto un incarico di lavoro autonomo occasionale con 
corresponsione di un costo omnicomprensivo (comprensivo degli oneri a carico del 
collaboratore e dell'ente) quantificato in€ 300,00 per ogni parere o valutazione prodotta 
su richiesta dell'Istituto (fino a un massimo di € 3.600,00 annui). I membri del comitato 
rimangono in carica per n. 3 (tre) anni. 
Il contratto, oltre a definire ogni aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e 
previdenziale, conterrà anche la espressa precisazione c he le relative prestazioni, di 
natura strettamente personale, verranno svolte dall'incaricato senza obbligo di esclusività 
e senza vincolo di subordinazione nei confronti di questo Istituto, tenendo però conto 
delle specifiche richieste del Direttore Generale o del Direttore Sanitario dell'Istituto con i 
quali il prestatore dovrà essere in collegamento ed ai quali dovrà riferire i risultati 
singolarmente e/o collegialmente nell'ambito delle attività del Comitato Scientifico e nel 
rispetto del "Regolamento del comitato Tecnico-Scientifico" approvato con DDG n. 
486/20 l 7. Le prestazioni stesse saranno materialmente rese presso la sede di volta in volta 
individuata doli' Istituto per lo svolai mento delle attività del comitato o a distanza. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere effettuata entro e non 
oltre le ore del - --~ in conformità al modello allegato e trasmessa da casella 
di posta elettronica all'indirizzo PEC: protocollo@pec.izs.it. 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 

• Curriculum Vitae et Studiorum; 
• Copia di un documento di identità in corso di validità in formato pdf. 

Le domande incomplete o non chiare nella compilazione della scheda non saranno 
ritenute valide. Il mancato possesso dei requisiti Al e A2 richiesti contestualmente alla 
domanda di ammissione comporta l'esclusione dalla partecipazione al presente avviso. 
L'Istituto si riserva la facoltà di revocare la selezione di cui al presente avviso, con 
provvedimento motivato, qualora lo richieda l'interesse pubblico. 
L'Istituto si riserva altresì di non procedere ad affidamenti di incarichi, anche ad avvenuta 
selezione, senza che i candidati possano avanzare pretese per il solo fatto di aver 
partecipato alla selezione del l'avviso di cui trattasi. 
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L'Istituto si riserva la facoltà di procedere. ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le 
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000; 
qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, il 
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (con sede in Teramo, 
Campo Boario, 64100, segreteria@izs.it, protocollo@pec.izs.it, 0861 3321). I dati personali 
verranno trattatr allo scopo e per le finalità legate alla partecipazione alle procedure 
selettive indette dall'Istituto (D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.). Il conferimento di tali dati all' Istituto 
da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione all'avviso, a pena di esclusione. I dati personali forniti saranno soggetti a 
comunicazione esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia 
di procedure selettive (D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.). I dati personali raccolti saranno trattati 
con modalità analogiche e digitali ed esclusivamente da parte di personale incaricato. Il 
trattamento digitale riguarda la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'estrazione, la consultazione, l'elaborazione dei dati 
personali. Tali operazioni possono essere destinate alla pubblicazione dei dati sul sito 
dell'Istituto, nei limiti della normativa di riferimento in materia di protezione del dato. I dati 
forniti saranno conservati per tutta la durata della procedura anche in 'modalità digitale 
e, in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Titolare 
del trattamento l'accesso ai dati personali, la conferma dell'esistenza di dati personali, di 
conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne 
l'aggiornamento, la rettifica, la cancellaziot1e o la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge o d i opporsi al trattamento. L'apposita 
istanza è presentata contattando il Data Protection Officer dell'istituto tramite email 
m.pecorale@izs.it, protocollo@pec.izs.it, 08613321. Gli interessati che ritengono che il 
trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art . 79 del Regolamento). 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al competente Reparto 
Risorse Umane di questo Istituto, in Teramo, via Campo Boario (tel. 0861 /332343) dalle ore 
9 alle ore 13 di oçini çiiorno feriale lavorativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Dott. Nicola D' Alterio 
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